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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
E IL FUNZIONAMENTO  DEL CONSIGLIO  
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

 

ART. 1 - GENERALITÀ 

Il presente Regolamento detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 

delle Ragazze del Comune di Caorle (d’ora in avanti chiamato anche con l’acronimo CCRR). Per situazioni non 

espressamente ivi contemplate, si farà riferimento alla Legge regionale n° 18 del 20/05/2020, allo Statuto ed al 

Regolamento del Consiglio Comunale cittadino. 

Il CCRR è un organo consultivo e propositivo  che esercita le sue funzioni esprimendo pareri o formulando proposte al 

Consiglio Comunale della città, sui temi e i problemi che riguardano le varie esigenze provenienti dal mondo giovanile. 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo. 

ART. 2 - FINALITÀ 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è istituito con lo scopo di: 

• avvicinare i più giovani alle istituzioni in modo da favorire la loro crescita socio-culturale rendendoli 

consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri; 

• promuovere il rispetto della legalità; 

• fare sperimentare in modo concreto il concetto di democrazia attraverso il rispetto delle decisioni prese 

assieme per il bene della collettività; 

• promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio; 

• raccogliere idee e bisogni dei ragazzi. 

• elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con analoghi organismi istituiti in altri comuni. 

ART. 3 - COMPETENZE 

Il CCRR ha il compito di deliberare in via consultiva relativamente alle seguenti materie: 

• Politica ambientale, urbanistica e qualità della vita; 

• Sport, tempo libero e giochi; 

• Associazionismo e volontariato; 

• Cultura e Spettacolo; 

• Pubblica Istruzione e servizi scolastici; 

• Assistenza ai Giovani e agli Anziani. 

• Educazione alla legalità 

• Sicurezza stradale e circolazione 

ART. 4 - SOGGETTI 

I soggetti coinvolti nel funzionamento del CCRR sono: 

• tutti ragazzi e le ragazze frequentanti le classi prima, seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado 

di Caorle. Essi ricoprono contemporaneamente il ruolo di elettorato attivo e passivo; 

• i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l’esperienza dei figli; 

• la scuola: che collabora all’iniziativa sostenendo e valorizzando l’attività dei ragazzi, garantendo loro uno 

spazio di informazione e di confronto. Per garantire un efficiente funzionamento del CCRR, le scuole 

inseriranno, nell’ambito della propria autonomia, tale iniziativa nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.); 

• il personale incaricato dall'Amministrazione comunale (educatori, responsabile del progetto ed eventuali 

altri soggetti allo scopo individuati) sia per la realizzazione del progetto, sia come aiuto nello svolgimento 

delle elezioni; 

• gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di sostenere le idee dei ragazzi e delle ragazze in modo 

che siano prese in considerazione ed eventualmente realizzate. 

• Il Gruppo Tecnico di Coordinamento, composto da un docente referente, da un educatore  incaricato dal 

Comune di Caorle e da un responsabile per il progetto del Comune di Caorle. Segue e aiuta i ragazzi in tutti gli 

aspetti tecnici e regolamentari del funzionamento del CCRR. 



ART. 5 - COMPOSIZIONE 

Sono organi del CCRR: 

• il sindaco dei ragazzi e delle ragazze 

• il consiglio il cui numero di membri è variabile poichè sono pari al doppio del numero delle classi prime, 

seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado di Caorle.  

• la giunta composta dal sindaco stesso e da 4 assessori. 

ART. 6 - DURATA CCRR E DELLE SUE CARICHE 

Il CCRR rimane in carica un anno. In particolare, la durata del mandato coincide con il periodo compreso fra il 

momento in cui viene eletto e l'insediamento del nuovo Sindaco RR. La durata della carica di Sindaco, dei Consiglieri  e 

degli Assessori coincide con quella del CCRR. 

La cariche decadono nei seguenti casi: 

• scadenza del mandato; 

• due assenze consecutive ingiustificate; 

• dimissioni volontarie; 

• trasferimento in una scuola che non ha sede nel Comune di Caorle; 

• conseguimento della licenza media; 

• sospensioni e/o provvedimenti disciplinari. 

ART. 7 - MODALITA' DI ELEZIONE DEI CONSIGLIERI 

Costituiscono il corpo elettorale attivo e passivo del CCRR tutti gli studenti frequentanti le prime, seconde e terze 

classi delle Scuole Secondarie di 1°grado della Città di Caorle. 

Entro il 31 ottobre di ogni anno, secondo il regolamento scolastico, ogni classe eleggerà al proprio interno due 

rappresentanti che di fatto diventeranno anche Consiglieri Comunali. I nominativi degli eletti saranno comunicati al 

gruppo tecnico di coordinamento. 

ART. 8 - MODALITA' DI ELEZIONE SINDACO  DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

Tutti i Consiglieri del CCRR potranno presentare alla segreteria della scuola la propria candidatura a Sindaco almeno 

10 giorni prima delle elezioni, data in cui la Segreteria dell’Istituto Comprensivo dovrà comunicare la lista definitiva dei 

candidati. 

Dal giorno successivo alla pubblicazione della lista inizierà la campagna elettorale che si svolgerà nelle forme che gli 

studenti riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti ecc.) preventivamente concordate con il 

Dirigente scolastico o un suo delegato. 

Le elezioni si svolgeranno in un unico giorno scelto d’intesa con l’Amministrazione Comunale, entro il 30 novembre e 

in orario scolastico, in un seggio posizionato presso la sede centrale della Scuola Secondaria di 1° grado Enrico Fermi. 

Il gruppo tecnico di Coordinamento consegnerà tutto il materiale elettorale necessario comprese le liste degli studenti 

elettori e avrà inoltre il compito di costituire un seggio elettorale nominando, almeno 5 giorni prima della data delle 

votazioni: 

• 1 Presidente del seggio: nominato dal gruppo tecnico di Coordinamento; 

• 3 Scrutatori: nominandoli tra gli studenti non candidati; 

• 1 Segretario di seggio: un dipendente comunale affiancato da uno degli scrutatori con il compito di redigere i 

verbali; 

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento garantirà la regolarità delle procedure elettorali e avrà anche il compito di 

decidere, senza ritardo, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali. 

Tutti gli elettori riceveranno una scheda sulla quale saranno riportate i nominativi dei candidati Sindaco sulla quale 

potranno votare quello preferito. Il voto dovrà essere segreto e avverrà attraverso l’introduzione della scheda 

elettorale nell’apposita urna; 

Al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio delle schede: il Presidente di seggio 

ed il Segretario redigeranno il verbale che sarà sottoscritto da entrambi e trasmesso al Gruppo tecnico di 

coordinamento. In assenza di ricorsi si provvederà alla proclamazione dell’eletto Sindaco e ViceSindaco. 

Saranno proclamati Sindaco e Vicesindaco i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di 

parità sarà eletto Sindaco o Vice-sindaco il più anziano. 



ll Sindaco del Comune di Caorle, durante la prima seduta utile del Consiglio Comunale cittadino da effettuarsi entro il 

mese di dicembre, proclamerà ufficialmente la costituzione del CCRR. In tale occasione, il neoeletto Sindaco dei 

ragazzi e delle ragazze presterà formale giuramento davanti al Sindaco del Comune che gli consegnerà la fascia 

tricolore da indossare nelle cerimonie ufficiali. 

ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO 

Il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze ha il compito di: 

• convocare il CCRR dandone comunicazione scritta almeno 5 giorni prima al Gruppo Tecnico di Riferimento, il 

quale a sua volta trasmetterà la comunicazione a tutti i consiglieri.  

• nomina un Segretario  del CCRR tra i membri del CCRR con il compito di collaborare con il gruppo tecnico di 

coordinamento alla stesura dei verbali delle rispettive sedute. 

• presiedere e disciplinare le sedute del CCRR; 

• nomina la Giunta dei Ragazzi e delle Ragazze ai sensi dell’art. 11 del presente regolamento; 

• presiedere e disciplinare le sedute della Giunta RR; 

• nomina un Segretario della Giunta tra i membri della Giunta con il compito di collaborare con il gruppo 

tecnico di coordinamento alla stesura dei verbali delle rispettive sedute. 

• rappresentare il CCRR in occasione di cerimonie ufficiali e in altre particolari circostanze. 

• vigilare sul rispetto delle finalità e degli obiettivi dell’art. 3 da parte dei membri della giunta. 

 

ART. 10 - SEDUTE DEL CCRR 

Entro i quindici giorni successivi alle elezioni, su convocazione del Sindaco RR, si svolgerà la prima riunione del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. In tale occasione il Sindaco RR darà comunicazione del programma 

che intende attuare. 

Le sedute del CCRR sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Nel caso in cui il Consiglio 

non raggiunga il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad un’ulteriore convocazione. 

Il CCRR si dovrà riunire almeno tre volte durante l’anno scolastico nella sede del Consiglio Comunale o in altro locale 

idoneo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale o dalla scuola. 

Tutti i membri del CCRR hanno diritto di parola in rappresentanza di tutti i bambini e i ragazzi di Caorle, possono 

presentare osservazioni, richieste, proposte maturate negli incontri con i loro coetanei ed elaborate nelle sedute della 

Giunta. Il Consigliere che vuole prendere la parola, dovrà prenotare il proprio intervento alzando la mano. Ogni 

Consigliere può intervenire in ogni seduta con un massimo di tre interventi della durata di dieci minuti ciascuno, 

oppure utilizzare l'intero tempo a disposizione in un unico intervento. 

E’ sempre ammessa la partecipazione alle sedute del CCRR del Sindaco di Caorle o di un suo delegato. Le sedute sono 
pubbliche ma a nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni del CCRR. Su iniziativa e 

decisione del CCRR, possono essere coinvolti, a titolo di interlocutori privilegiati, i bambini e le bambine delle scuole 

primarie per la trattare di argomenti di specifico loro interesse o per sensibilizzarli all’esperienza. Alle sedute del CCRR 

partecipa anche un membro del gruppo tecnico di coordinamento o un suo delegato con funzione di assistenza  e 

verifica a garanzia del proficuo funzionamento del CCRR  

La votazione in CCRR avviene attraverso le procedure del voto palese per alzata di mano. In casi particolari, a 

maggioranza, può decidere diverse modalità di voto. 

Ai lavori  e alle delibere del CCRR è data la massima pubblicità dalle Scuole e dal Comune attraverso i canali 

istituzionali. 

Le decisioni prese dal CCRR sotto forma di proposte o pareri vanno approvate a maggioranza relativa dei consiglieri. Di 

ogni seduta del CCRR sarà redatto verbale a cura del Gruppo Tecnico di Coordinamento che si avvale della 

collaborazione del Segretario del CCRR. 

ART.11 - GIUNTA DEI RAGAZZI 

La Giunta è composta: 

• dal Sindaco RR 

• dal Vicesindaco individuato ai sensi dell’art.8 comma 8 

• da 3 assessori nominati dal Sindaco RR tra tutti i consiglieri tenendo conto, della parità di genere e della 

rappresentatività delle diverse classi (prima, seconda e terza) 

A tutti i membri della Giunta possono essere assegnati alcune delle competenze elencate all’art 3:  



• Politica ambientale, urbanistica e qualità della vita; 

• Sport, tempo libero e giochi; 

• Associazionismo e volontariato; 

• Cultura e Spettacolo; 

• Pubblica Istruzione e servizi scolastici; 

• Assistenza ai Giovani e agli Anziani. 

• Educazione alla legalità 

• Sicurezza stradale e circolazione 

 

La Giunta si riunisce di norma 2 volte a quadrimestre presso una struttura scolastica per discutere e proporre gli 

argomenti da sottoporre all’attenzione e al dibattito del CCRR.  

Durante le sedute della Giunta dei Ragazzi, il Gruppo Tecnico di Coordinamento si occupa della stesura dei verbali, 

avvalendosi della collaborazione del Segretario della Giunta dei Ragazzi. 

ART. 12 - SURROGA 

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari o decaduti, mediante scorrimento 

della lista degli esclusi. Il consigliere dimissionario verrà surrogato dall’alunno risultante il primo dei non eletti nella 

classe del dimissionario. Se la lista non prevede nessun escluso allora la classe  voterà un nuovo rappresentante di 

classe con funzione di consigliere. 

Art. 13 - RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Gli organi del Comune sono gli interlocutori principali del CCRR e si impegnano a favorire l’ascolto costante di tutte le 

sue istanze e la loro valorizzazione nei processi decisionali dell’ente. Gli uffici comunali assicurano tutto il supporto 
tecnico amministrativo necessario per un efficace, regolare e tempestivo svolgimento delle attività istituzionali del 

CCRR.  

L’Amministrazione Comunale si impegna a prendere in esame ed eventualmente realizzare almeno una delle proposte 

o a realizzare almeno uno dei progetti approvati dal CCRR.  

Viene assicurata da parte dell’Amministrazione Comunale la copertura delle spese per la costituzione e il 

funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Art. 14 - RISORSE FINANZIARIE ED ALTRE DOTAZIONI 

L'Amministrazione Comunale ogni anno potrà mettere a disposizione del CCRR un apposito stanziamento, inserito nel 

P.E.G., per le elezioni, per il funzionamento e la realizzazione dei progetti del CCRR. 

Art. 15 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Eventuali modifiche del presente regolamento sono: 

• deliberate dal CCRR con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse alla Giunta 

Comunale che dovrà pronunciarsi in merito e successivamente approvate dal Consiglio Comunale; 

• proposte dalla Giunta Comunale, sottoposte al voto del CCRR e successivamente ratificate dal Consiglio 

Comunale. 

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE E DIFFUSIONE 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato 

approvato. 

Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento sarà pubblicato sul sito del comune e della scuola. 


